SESTRIERE, Torino — Stavano effettuando una lezione sugli sci quando all’improvviso una valanga li ha
travolti. Protagonisti della sfortunata vicenda una maestra di sci di 39 anni e 9 allievi, tutti fra i 13 e 15 anni.
L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto sulla pista della Motta a Sestriere. La valanga
di discrete dimensioni ha investito il gruppo di sciatori. La donna e due ragazzini sono rimastri
completamente sommersi dalla neve.
L’immediato intervento di polizia e Carabinieri e di alcuni dei ragazzi presenti hanno evitato il peggio. In
poco tempo, si sono messi a scavare nella neve ritrovando i malcapitati.
Da quanto riportato, pare che nessuno dei tre, fortunatamente, abbia riportato ferite gravi se non un
grande spavento.

MONTAGNA: CLASSE DI SCI TRAVOLTA
DA VALANGA NEL TORINESE, NESSUN
FERITO
Torino, 9 gen. - (Adnkronos) - Tragedia sfiorata sulle montagne del Torinese dove una maestra di sci di 39
anni e nove ragazzi fra i 13 e i 15 anni sono stati travolti da una valanga che, fortunatamente, non ha avuto
gravi conseguenze. L'episodio e' accaduto sulla pista della Motta a Sestriere e la donna e due dei ragazzini
sono rimasti completamente sommersi dalla neve. Nonostante questo, l'immediato soccorso di polizia e
carabinieri e di alcuni dei ragazzi presenti che hanno iniziato a scavare nella neve, nessuno dei tre,
fortunatamente, ha riportato particolari ferite.

Slavina in Valsusa, illesi maestra di sci e
quattro allievi
Vicino a Sestriere.Travolta completamente la donna e due ragazze
(ANSA) - SESTRIERE (TORINO), 9 GEN - Una maestra di sci e quattro giovanissimi allievi sono stati investiti da
una slavina sulle montagne nei pressi del Sestriere. La donna e due dei ragazzi,di eta' compresa fra i 13 e i
15 anni, sono stati completamente travolti, gli altri due coperti a meta'. E' successo sulla pista Motta, in
localita' Monte Banchetta. A prestare i primi soccorsi sono stati cinque coetanei dei giovani. Poi sono
arrivati polizia e i carabinieri.(ANSA).

